
 

Il Gruppo

“Ricostruiamo Manzano”

 

Prot. N. _7296_  datata _13 maggio2015

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE.

Mostra delle opere di Guido Tavagnacco presso il Foledor

dell'ANPI Manzano. 

 

 

 

I sottoscritti Daniele 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 127 del 12 dicembre 2014 con l

concesso in uso gratuito il Foledor 

per l'iniziativa culturale in oggetto

l'Amministrazione intende sostenere;
 

CONSTATATO  inoltre, che tale iniziativa rientra nelle attività promosse dal Comitato per la Difesa 

dell'Ordine Democratico 

condivisa dall'Amministrazione Comunale;
 

VISTA l'ulteriore Delibera della Giunta Comunale n.

veniva prorogata la concessione in uso gratuito dei locali fino al 3 maggio 2015;
 

VISTA  inoltre, la Determina dell'Ufficio Patrimonio n. 24 del 16 aprile 2015 con la quale si 

impegna la somma di Euro 490 per la copertura assicurativa dell'evento a totale 

carico dell'Amministrazione; 
 

RILEVATO che l'invito predisposto dall'ANPI Manzano per 

riporta il logo dell'Amministrazione Comunale;
 

 

Il Signor Sindaco: 
 

a) perché la Giunta non abbia ritenuto opportuno, 

l’iniziativa in oggetto, richiedere 
 

b) se ritiene di adottare in futuro tale procedura anche per analoghe manifestazioni promosse da 

Associazioni del territorio. 

 

Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

 

 

Il Gruppo Consiliare 

“Ricostruiamo Manzano” 

13 maggio2015_ Manzano,  

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano

INTERROGAZIONE. 

Mostra delle opere di Guido Tavagnacco presso il Foledor “Boschetti della Torre” da parte 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario 

RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

la Delibera della Giunta Comunale n. 127 del 12 dicembre 2014 con l

concesso in uso gratuito il Foledor “Boschetti della Torre” dal 15 al 27 aprile 2015 

l'iniziativa culturale in oggetto, in quanto si inserisce tra le attività che 

l'Amministrazione intende sostenere; 

che tale iniziativa rientra nelle attività promosse dal Comitato per la Difesa 

dell'Ordine Democratico considerato il 70° anniversario della Liberazione 

condivisa dall'Amministrazione Comunale; 

l'ulteriore Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 24 aprile 2015 con la quale 

veniva prorogata la concessione in uso gratuito dei locali fino al 3 maggio 2015;

la Determina dell'Ufficio Patrimonio n. 24 del 16 aprile 2015 con la quale si 

impegna la somma di Euro 490 per la copertura assicurativa dell'evento a totale 

carico dell'Amministrazione;  

che l'invito predisposto dall'ANPI Manzano per l'inaugurazione della Mostra non 

riporta il logo dell'Amministrazione Comunale; 

I N T E R R O G A N O 

perché la Giunta non abbia ritenuto opportuno, nell'autorizzare e sostenere economicamente 

richiedere l'inserimento del logo Comunale sull'invito;

se ritiene di adottare in futuro tale procedura anche per analoghe manifestazioni promosse da 

Il Gruppo Consiliare 

“RICOSTRUIAMO MANZANO” 

 
Daniela BELTRAMINI 

Consigliere comunale 

Rosario GENOVA
Consigliere comunale

Manzano,  13 maggio 2015 

 
 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

“Boschetti della Torre” da parte 

e Rosario GENOVA consiglieri 

la Delibera della Giunta Comunale n. 127 del 12 dicembre 2014 con la quale veniva 

dal 15 al 27 aprile 2015 

si inserisce tra le attività che 

che tale iniziativa rientra nelle attività promosse dal Comitato per la Difesa 

anniversario della Liberazione e quindi 

75 del 24 aprile 2015 con la quale 

veniva prorogata la concessione in uso gratuito dei locali fino al 3 maggio 2015; 

la Determina dell'Ufficio Patrimonio n. 24 del 16 aprile 2015 con la quale si 

impegna la somma di Euro 490 per la copertura assicurativa dell'evento a totale 

l'inaugurazione della Mostra non 

e sostenere economicamente 

; 

se ritiene di adottare in futuro tale procedura anche per analoghe manifestazioni promosse da 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 


